Prot. n. 6/2007/SIMLII

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Roma, 10 luglio 2007: ore 10.35

Risultano presenti i Consiglieri: Prof Giuseppe Abbritti, Prof Mario Barbaro, Prof
Antonio Bergamaschi, Dr Alfonso Cristaudo, Dr Graziano Frigeri, Dr.ssa Angela Goggiamani,
Dr.ssa Lucia Isolani, Dr Adriano Ossicini, Dr.ssa Benedetta Persechino, Prof. Diego Picciotto,
Dr Ernesto Ramistella, Dr Luciano Riboldi e Prof Francesco Tomei.

Risulta presente il Revisore dei Conti Prof Paolo Seghizzi.

Risultano assenti giustificati i Consiglieri: Prof Piero Apostoli, Prof Pier Alberto
Bertazzi, Dr Sergio Iavicoli, Dr Giovanni Mosconi, Prof Antonio Mutti, Dr Lucio Petronio,
Prof. Canzio Romano.

Risulta assente giustificato il Past-President Luigi Ambrosi.

Risultano assenti giustificati i Presidenti Onorari Proff.ri Duilio Casula, Francesco
Candura e Nicolò Castellino.

Risultano assenti giustificati il Prof Bruno Saia, Coordinatore della Sezione nazionale
Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità, ed il Prof Innocente Franchini, Coordinatore
della Sezione nazionale Collegio dei Docenti Universitari di Medicina del Lavoro “Bernardino
Ramazzini”.
____________________________________________________________________________
____
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Risultano assenti giustificati i Revisori dei Conti Dr Agostino Messineo e il Prof
Francesco Vinci.

Assume le funzioni di Presidente il Prof Abbritti e quelle di Segretario la Dr.ssa
Isolani.

Il Presidente, avendo constatato la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara
aperta la seduta convocata con lettera del 2 luglio 2007 per discutere il sottoindicato Ordine
del Giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1 – Approvazione del verbale dell’8.05.2007
2 – Comunicazioni del Presidente
3 – Presentazione linee guida su Valutazione del Rischio e Sorveglianza Sanitaria in Edilizia
4 – Programma di formazione continua e accreditamento
5 – Contributo della SIMLII per la Medicina del Lavoro e il Giornale Italiano di Medicina del
Lavoro e Ergonomia
6 – Elezioni Sezioni Regionali e Sezioni tematiche – Consulta specializzandi – Dimissioni
Prof. Manno
7 – Congresso di Roma. Aggiornamento
8 – Varie ed Eventuali

======^^^^^======^^^^^======

1. Approvazione del verbale della seduta del 8.5.2007
Il Presidente ricorda che il verbale della seduta dell’08.05.07 è stato oggetto di
osservazioni da parte di alcuni colleghi; nella seduta del 05.06.2007 fu deciso, pertanto, di
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rinviare l’esame e l’approvazione alla data odierna per avere la possibilità di raccogliere le
precisazioni e le integrazioni proposte dai colleghi.
La bozza del verbale è stata nuovamente inviata a tutti i Consiglieri che non hanno fatto
pervenire alcuna ulteriore osservazione. Il verbale viene posto in votazione e approvato
all’unanimità.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i Consiglieri che sul sito web della SIMLII è stato pubblicato lo
“Schema d’atto di intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.131 in
materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza”.
Informa inoltre che ha partecipato al Convegno di Torino (25-26 Giugno u.s.), su invito
del Ministero della Salute, con una relazione dal titolo “La medicina del lavoro e le esigenze di
prevenzione in un mondo del lavoro che cambia” il cui testo scritto è pubblicato sul sito web
della SIMLII. Sottolinea che al suddetto Convegno, al quale sono intervenuti fra gli altri il
Ministro Turco, i sottosegretari Patta e Montagnino, autorevoli rappresentanti del Parlamento,
delle Regioni, delle Parti Sociali, del Coordinamento interregionale prevenzione nei luoghi di
lavoro, i Presidenti di INAIL e ISPESL, la SIMLII è stata l’unica Società Scientifica invitata a
svolgere una relazione formale su un tema predefinito.
Il 18 luglio p.v. il Presidente parteciperà alla 1a riunione della Commissione voluta dal
Ministro della Salute Livia Turco per promuovere la salute e sicurezza sul lavoro, coordinata
dal Sottosegretario Gian Paolo Patta e di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri, delle
Regioni, Enti/Istituti e di varie Associazioni. Il Presidente provvederà a riferire al gruppo di
lavoro SIMLII sul Testo Unico, quanto emerso da tale riunione in modo da poter iniziare a
lavorare sui documenti SIMLII da presentare successivamente ai Ministeri interessati.
Il Presidente informa che sta preparando una lettera da inviare ai Soci per riferire sulle
principali attività che la SIMLII ha svolto negli ultimi cinque mesi.

3 – Presentazione linee guida su Valutazione del Rischio e Sorveglianza Sanitaria in
Edilizia

Il Presidente chiede al Dr Cristaudo che è stato incaricato dal Dott. Mosconi,
impossibilitato ad essere presente al Consiglio odierno, di presentare le Linee Guida sulla
valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria in edilizia.
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Il Dr Cristaudo informa che queste Linee Guida: 1) sono state definite da un gruppo di
lavoro che comprende medici, igienisti, sociologi, architetti, ingegneri coordinati dal Dr
Mosconi; 2) per la prima volta prendono in considerazione non un fattore di rischio presente
nell’ambiente di lavoro, bensì un comparto lavorativo; 3) valutano il rischio e la sorveglianza
sanitaria ponendo particolare attenzione al ruolo che deve svolgere il medico competente che
spesso è l’unica figura professionalmente deputata a dare un supporto; 4) verranno presentate
ufficialmente a Bergamo il 27 settembre p.v., in un Convegno organizzato dal Dr Mosconi.
Le Linee Guida sono suddivise in tre parti: 1) descrizione del settore e del contesto
lavorativo; 2) valutazione del rischio infortunistico e del rischio per la salute, con accento
particolare al ruolo che deve svolgere il medico competente (valutazione di stili di vita in
genere e in particolare del consumo di alcool, valutazione del rischio psicosociale); 3)
sorveglianza sanitaria con la presentazione di protocolli in riferimento ad esempio
all’esposizione a silice, amianto e agenti chimici. Il Dr Cristaudo riferisce che allegato a tali
Linee Guida vi è un CD contenente tra l’altro fonti normative, modelli di analisi e valutazione
del rischio, schede di valutazione del rischio chimico, modelli di cartella sanitaria e di rischio,
modelli di sopralluogo in cantiere, note bibliografiche.
Il Prof Seghizzi sottolinea l’importanza che le Linee Guida hanno e devono avere e la
necessità che vengano continuamente aggiornate, innovate e diffuse in maniera capillare ad
esempio attraverso i Comitati paritetici.
Il Dr Frigeri propone che in futuro i Consiglieri possano prendere visione e leggere le
Linee Guida con congruo anticipo rispetto alla loro approvazione.
Il Presidente chiede l’approvazione formale delle Linee Guida sulla valutazione del
rischio e la sorveglianza sanitaria in edilizia. Il Consiglio approva all’unanimità.

4 – Programma di formazione continua e accreditamento

Il Presidente ricorda che nel corso della riunione tenutasi a Milano il 28 maggio u.s. i
Consiglieri presenti hanno discusso il programma di formazione continua e accreditamento. In
tale occasione si è stabilito di offrire agli iscritti ai cicli formativi 2003/2005 e 2004/2006, che
non hanno ancora acquisito i 180 crediti necessari, ma che risultano in possesso di almeno 100
crediti, la possibilità di completare il programma di accreditamento nel corso del 2007.
A tale scopo il Prof Bertazzi e il Presidente hanno provveduto a scrivere una lettera
informativa indirizzata agli iscritti al programma di Formazione Continua e Accreditamento
d’Eccellenza (ALL. 1) e pubblicata anche sul sito web della SIMLII.
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In assenza del Prof Bertazzi il Presidente chiede al Dr Riboldi di riferire sullo stato di
avanzamento del programma di formazione continua e accreditamento.
Il Dr Riboldi comunica che dopo la pubblicazione della lettera anzidetta, la Meneghini
e Associati ha ricevuto poche richieste di completamento del programma con invio della
documentazione sui crediti acquisibili. Egli ritiene necessario continuare a monitorare
l'interesse nelle prossime settimane e migliorare ulteriormente l'informazione sull'esistenza di
eventi formativi che possono consentire l’acquisizione di crediti SIMLII.
Il Dr Riboldi riferisce che sono state contattate le sedi locali in cui si sono svolte le precedenti
edizioni di eventi formativi collegati al Programma SIMLII e le sedi universitarie nazionali al
fine di raccogliere informazioni su eventi formativi (Convegni, Congressi, Seminari, ecc.) da
segnalare a tutti gli iscritti per dare loro la possibilità di acquisire i crediti utili a completare il
loro programma. Numerosi colleghi hanno già risposto all'invito a segnalare eventi utilizzabili
per ottenere crediti: il Dr Riboldi ne dà lettura.(ALL. 2).
Il Dr Riboldi ricorda che sempre nella riunione di Milano si era concordato di diffondere
quanto più ampiamente possibile le Linee Guida giacenti e di venderle a prezzi più contenuti,
ad esempio alle scuole di specializzazione o in occasione di Convegni-Congressi che verranno
organizzati in futuro. Egli ritiene inoltre necessario pensare ad una vera opera di promozione
per la diffusione delle Linee Guida nuove o aggiornate e dei documenti di consenso (es.
stress). Visto che il Consiglio Direttivo ha deliberato la prosecuzione della collaborazione
SIMLII - Fondazione Maugeri nell’ambito del Consorzio almeno fino al 31.12.2007, il Dr
Riboldi considera che proprio il Consorzio potrebbe provvedere alla diffusione delle Linee
Guida, almeno fino al Congresso Nazionale di Roma, dove il Consiglio Direttivo potrebbe
prendere decisioni ulteriori o diverse.
Il Prof Seghizzi ritiene che il Consorzio debba riunirsi con il nuovo Presidente della
SIMLII e che il tema della formazione continua e dell’accreditamento così come il mandato
attribuito in tal senso al Prof Bertazzi debbano essere ufficializzati al suo interno poiché il
Consorzio rappresenta la sede pertinente per affrontare la questione anzidetta. Egli riferisce di
non ritenere sufficiente la promozione commerciale delle Linee Guida giacenti all’interno
delle Scuole di Specializzazione e propone, vista la trasversalità della disciplina, la vendita ad
esempio agli specializzandi di altre Scuole e agli Organi di vigilanza delle ASL.
Il Dr Frigeri concorda con il Prof Seghizzi di sfruttare le potenzialità del Consorzio
nella questione della formazione continua e dell’accreditamento. Egli propone di diffondere le
Linee Guida in giacenza alle Scuole di specializzazione, ma soprattutto di promuoverle in
forma agevolata o di offrirle gratuitamente presso gli Organi di vigilanza.
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La Dr.ssa Isolani sottolinea che non basta inviare agli Organi di vigilanza le Linee
Guida perché queste vengano recepite dagli stessi e che questo diverrà un automatismo
solamente se le Linee Guida verranno rese trasversali e condivise con gli operatori degli
Organi di vigilanza fin dalla loro stesura, risultando ancora più fruibili, operative e ancorate al
territorio. Ella propone che la quota di iscrizione agli eventi formativi futuri includa il costo
delle Linee Guida, che andrebbero a far parte del kit congressuale, senza rappresentare un
costo aggiuntivo.
Il Dr Cristaudo sottolinea la rilevanza dei costi nell’invio gratuito delle Linee Guida a
tutti gli Organi di vigilanza presenti sul territorio nazionale.
Il Prof Bergamaschi propone di creare delle modalità operative attraverso le quali la
SIMLII possa finanziarsi e propone in tal senso ad esempio il Congresso di Roma e la
possibilità di aprire la formazione continua e l’accreditamento ad altre figure come i tecnici
della prevenzione.
Il Presidente ritiene che una eventuale riunione all’interno del Consorzio debba essere
effettuata in presenza di proposte operative da offrire allo stesso e ritiene utile che il Consiglio
Direttivo metta a punto una proposta da sottoporre al Consorzio. Egli ritiene che attualmente
una priorità sia rappresentata dalla necessità di far concludere il ciclo dell’accreditamento a
tutti i colleghi che sono nella possibilità di acquisire entro il 2007 il numero di crediti
necessari; di essi chiederà i nominativi alla Meneghini e Associati, con l’indicazione del
numero totale di crediti finora acquisiti. Il Presidente comunica che accerterà presso il
Consorzio: 1) quali sono le Linee Guida giacenti; 2) se da un punto di vista giuridico e
amministrativo le Linee Guida possono essere vendute ad un prezzo scontato. Il Consiglio
Direttivo approva.
Il Presidente chiede alla Dr.ssa Persechino di riferire le conclusioni alle quali è giunta
l’indagine approvata dal precedente Consiglio Direttivo SIMLII e condotta dall’ISPESL nel
2005.
La Dr.ssa Persechino espone i risultati, riassunti nell’Allegato 3.

5 – Contributo della SIMLII per la Medicina del Lavoro e il Giornale Italiano di
Medicina del Lavoro e Ergonomia.

Il Presidente ricorda che i Soci ricevono a seguito dell’iscrizione alla SIMLII le due
riviste nazionali, cioè La Medicina del Lavoro ed il Giornale Italiano di Medicina del Lavoro
6

Sede Legale: Sezione di Medicina del Lavoro,Malattie Respiratorie e Tossicologia Professionale e Ambientale
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Università di Perugia.Via Enrico dal Pozzo-06100 Perugia

ed Ergonomia e informa i Consiglieri che per il 2007, come per i precedenti anni, si è
concordato con le Case editrici il pagamento di 22.000,00 euro per ciascuna di esse.
Il Presidente informa di aver ricevuto dal Sig Pisati della Tipografia della Casa
editrice PIME un preventivo di 2.500,00 euro IVA compresa per 2100 copie della prima
revisione delle “Linee Guida per la prevenzione dei disturbi e delle patologie da esposizione a
vibrazioni meccaniche negli ambienti di lavoro”, da spedire come allegato al prossimo
numero del GIMLE.
I Consiglieri approvano all’unanimità la spesa di Euro 44.000,00 per l’invio delle
due riviste ai Soci SIMLII e di 2.500,00 euro per la stampa e la spedizione in allegato al
GIMLE della prima revisione delle Linee Guida anzidette.

6 – Elezioni Sezioni Regionali e Sezioni tematiche – Consulta specializzandi – Dimissioni
Prof. Manno
Il Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo aveva stabilito che le elezioni per il
rinnovo delle cariche nelle Sezioni regionali, interregionali e Sezioni tematiche si sarebbero
dovute svolgere entro il 30 giugno u.s. cosa che si è verificata per tutte le Sezioni tranne la
Sezione sarda ed emiliano-romagnola e la Sezione Nazionale Collegio dei Docenti
Universitari di Medicina del Lavoro "Bernardino Ramazzini".
La Dott.ssa Isolani comunica i nomi dei Presidenti eletti (ALL 4) e informa che
l’elenco completo dei Consiglieri eletti verrà pubblicato sul sito web della SIMLII. Segue la
discussione tra i Consiglieri, al termine della quale il Consiglio Direttivo prende atto dell’esito
delle elezioni delle Sezioni Regionali/Interregionali e della Sezione Nazionale Medicina
Preventiva dei Lavoratori della Sanità e approva all’unanimità seduta stante: 1) di prorogare al
30.09.2007 il termine per il rinnovo delle cariche della Sezione Nazionale “Collegio dei
Docenti Universitari di Medicina del Lavoro”. Questo al fine di avere entro tale data il
Consiglio direttivo al completo; 2) di invitare sin dal prossimo Consiglio Direttivo i 2
Presidenti indicati dalla macroarea dove è stato completato il rinnovo dei Consigli Regionali e
il Coordinatore della Sezione Nazionale Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità; 3)
qualora le Sezioni regionali che non l’hanno già fatto, non provvedano al rinnovo delle cariche
entro il 30.09.2007, i presidenti già eletti di ciascuna macroarea, potranno indicare i due
colleghi che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ricorda poi che lo Statuto della SIMLII prevede all’art. 29 la costituzione
della Consulta Nazionale degli specializzandi in Medicina del Lavoro, con funzioni consultive
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e propositive nei confronti degli organi nazionali della Società. Egli informa di aver già scritto
ai Direttori delle Scuole di Specializzazione sollecitando l’invio dei nomi e degli indirizzi dei
rappresentanti degli specializzandi eletti per ciascuna scuola e che andranno a far parte della
Consulta; hanno finora risposto i Direttori della Scuola di Specializzazione di Bari, Cagliari,
Roma, Perugia.
Il Presidente propone di fissare al 30 settembre p.v. il termine ultimo per provvedere a tale
comunicazione. Trascorso tale termine il Coordinatore e i membri della Segreteria potranno
essere nominati tra quelli che sono stati segnalati dalle singole Scuole. Il Consiglio approva
all’unanimità. Il Presidente comunica che provvederà a fornire le informazioni suddette agli
interessati dandone comunicazione ai Direttori delle Scuole di Specializzazione.
Il Presidente si sofferma poi sulle elezioni della Sezione Campana. Ricorda che il Prof.
Apostoli lo aveva invitato a informare il Direttivo su regole e modalità dello svolgimento delle
elezioni e che il Prof. Manno gli ha inviato ai primi di Giugno una nota dove esprime
perplessità circa le modalità di elezioni che lo hanno visto escluso dal Direttivo della Sezione
Campana, con allegata una lettera di dimissioni dalla SIMLII scritta in precedenza
(24.04.2007).
Il Prof. Sannolo ha inviato i chiarimenti richiesti con nota del 28.06.2007, dalla quale
emerge che le elezioni fatte dalla Sezione Campana si sono svolte secondo quanto previsto da
Statuto e regolamenti SIMLII.
Il Presidente comunicherà al Prof. Manno quanto sopra esposto con l’invito a ritirare le
sue dimissioni per continuare a dare il suo contributo scientifico e professionale, sempre di
elevato livello, alla SIMLII; esprime nel contempo la sua disponibilità a fare tutto quanto nelle
sue possibilità per favorire la crescita culturale e professionale della Sezione Campana con il
coinvolgimento di tutti i colleghi disponibili a collaborare. Il Consiglio approva all’unanimità.

7 – Congresso di Roma. Aggiornamento

Il Prof Bergamaschi desidera fornire delle precisazioni a chiarimento di richieste e
dubbi. Egli riferisce che nell’impostazione iniziale del Congresso aveva seguito la vecchia
impostazione secondo la quale il Consiglio Direttivo e il Comitato scientifico coincidevano.
Nel secondo annuncio saranno individuati un Comitato scientifico e un Comitato
organizzatore, così come verranno rettificate e comunicate le nuove scadenze entro le quali
pagare le quote ridotte ed inviare gli abstract e i lavori per la pubblicazione sul volume degli
Atti. Il Prof Bergamaschi comunica che il Congresso, che si svolgerà all’Hotel Ergife Palace
8
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di Roma dal 12 al 15 dicembre 2007, prevede: 1) nella prima giornata la cerimonia inaugurale
con le Autorità accademiche del mondo romano, la lettura magistrale sui problemi di salute dei
lavoratori dell’antica Roma, una tavola rotonda con gli Editors delle principali riviste
internazionali di medicina occupazionale coordinata dai Proff.ri Foà e Imbriani, un cocktail di
benvenuto; 2) nella seconda giornata, una sessione plenaria sul Testo Unico con la
partecipazione significativa dei rappresentanti nazionali di INAIL, ISPESL, Conferenza StatoRegioni e Sindacati. Nel pomeriggio si svolgeranno due sessioni semi-plenarie parallele, sulla
donna che lavora organizzata dalla Prof.ssa Figà-Talamanca e sulla qualità in Medicina del
Lavoro gestita dal Prof Franco. Seguiranno delle sessioni parallele con la presentazione di
poster e comunicazioni; 3) nella terza giornata verrà trattato in mattinata il rischio
occupazionale da polveri. Nel pomeriggio verranno presentate una o due Linee Guida, quali il
rischio biologico in ambito non ospedaliero e altre, se il tempo a disposizione lo consente;
successivamente sono previste sessioni parallele con presentazione di poster e comunicazioni.
Alle 17.30 ci sarà l’Assemblea dei Soci e a seguire la cena sociale; 4) la quarta ed ultima
giornata si apre con una sessione plenaria sul ruolo integrato dei Servizi pubblici di
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro e del Medico Competente, seguita dalla
presentazione di comunicazioni e poster.
Il Consiglio prende atto.
Il Dr Cristaudo informa di voler procedere al recupero crediti relativo al saldo utile del
69° Congresso Nazionale SIMLII con una lettera di sollecito alla Meneghini e Associati. Il
Consiglio Direttivo approva.

8 – Varie ed Eventuali

1. Il Dr Cristaudo ricorda che nel corso dell’ultima riunione il Consiglio Direttivo ha stabilito
che alle Sezioni regionali ed interregionali venga attribuita per l’anno 2007 una quota pari
al 20% delle quote dei Soci iscritti alle stesse, mentre sulla base dell’art 28 dello Statuto
SIMLII alle Sezioni tematiche spetta non oltre il 10% delle quote degli iscritti. Il Dr
Cristaudo informa che, sulla base dei dati che la Dr.ssa Isolani ha trasmesso in data
9.06.2007 a lui e agli altri Consiglieri relativi al numero dei Soci iscritti in regola con i
pagamenti e che hanno aderito nell’anno 2006 alle Sezioni regionali, interregionali e alle
Sezioni tematiche, ha potuto calcolare le quote da attribuire per l’anno 2007 alle stesse e
ne dà lettura (ALL 5).
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2. Il Dr Cristaudo informa che il Dr Messineo ha provveduto a versare sul conto corrente
intestato alla SIMLII 19.348,00 euro come residuo dei vecchi conti. Alla data del
06.07.2007 sul conto corrente intestato alla SIMLII vi è un credito di 160.335,20 euro.

3. Il Presidente ricorda l’invito del Presidente della CIIP Ing Nano a partecipare con un
membro della SIMLII al Gruppo di Lavoro “Formazione del Medico Competente in
radioprotezione”. Il Dr Ossicini, essendo stato individuato come membro INAIL di tale
gruppo di lavoro, ha chiesto al Presidente chiarimenti circa l’attuale posizione della
SIMLII a riguardo. Il Presidente ricorda di aver scritto all’Ing Nano in Marzo e di aver
dato la propria disponibilità ad incontrarsi per verificare la possibilità di rapporti più stretti
e formalizzati tra CIIP e SIMLII, ma ancora non è stato possibile fissare una data utile per
l’incontro. Egli vedrà probabilmente il Prof. Nano a Roma il 18 p.v. e cercherà di fissare
un incontro a breve per approfondire il tema dei rapporti tra SIMLII e CIIP.
Il Dr Frigeri sottolinea la necessità che la SIMLII rientri nella CIIP.
Il Prof Seghizzi ricorda che la SIMLII decise di ritirarsi dalla CIIP perché alcune
questioni ritenute fondamentali non avevano possibilità di trovare spazio e che attualmente
la SIMLII può rientrarvi trovando una collocazione adeguata e ricevendo una giusta
accoglienza.
Il Dr Ramistella e il Dr Cristaudo sono contrari alla partecipazione della SIMLII al
gruppo di lavoro proposto dall’Ing Nano nell’ambito della CIIP sulla formazione del
Medico Competente in radioprotezione, ritenendo che tale compito formativo rappresenti
un compito proprio ed esclusivo della SIMLII.
La Dr.ssa Isolani sostiene che l’uscita della SIMLII dalla CIIP ha rappresentato un
errore storico che attualmente può e deve essere superato, evitando arroccamenti o timori e
dando dimostrazione di un atteggiamento aperto e collaborativo. Ella riferisce di aver
incontrato l’Ing Nano al Congresso nazionale AIDII di Ancona e di aver trovato
un’accoglienza favorevole all’ipotesi del rientro della SIMLII nella CIIP, rappresentando
la partecipazione al gruppo di lavoro anzidetto l’occasione per farlo.
Il Presidente conclude rendendosi disponibile ad incontrare l’Ing Nano e si impegna a
contattarlo nuovamente. Il Consiglio Direttivo approva.

4. Il Dr Cristaudo chiede che il capitolato per il sito web della SIMLII, già sviluppato dal Dr
Iavicoli, venga semplificato negli aspetti formali per consentire la più ampia
partecipazione possibile alla gara. Il Consiglio Direttivo approva.
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5. Il Dr Ramistella ricorda che in base allo Statuto del Gruppo di Lavoro Medici del Lavoro
Competenti approvato nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del 23.05.2006 tale
Gruppo dura in carica 4 anni ed è costituito da 8 componenti, di cui 2 designati dal
Consiglio Direttivo Nazionale e 6 quali espressione delle tre macro-regioni di cui allo
statuto e al regolamento SIMLII. Egli ricorda la necessità di provvedere al rinnovo dei
componenti, peraltro stabilito come contestuale al rinnovo del Consiglio Direttivo
Nazionale SIMLII. Il Consiglio Direttivo approva che in analogia a quanto
precedentemente previsto il rinnovo delle cariche venga effettuato entro e non oltre il
30.09.2007.

6. La Dr.ssa Isolani riferisce che hanno presentato la domanda di iscrizione alla SIMLII:

1. Bellina Antonio, Sezione Interregionale Siculo-calabra
2. Buzio Luca, Sezione Regionale Emiliano-romagnola
3. Capellaro Franco, Sezione Interregionale Piemontese-aostana
4. Ciberti Alessandro, Sezione Regionale Toscana
5. Galassi Vincenzo, , Sezione Interregionale Laziale-abruzzese
6. Gallucci Rosaria Nicolini, Sezione Interregionale Laziale-abruzzese
7. Loi Anna Maria, Sezione Regionale Toscana
8. Mansour Nizar, Sezione Interregionale Piemontese-aostana
9. Mattivi Christian, Sezione Regionale Toscana
10. Nìcoli Ettore, Sezione Regionale Lombarda
11. Paradiso Rocco, Sezione Regionale Lombarda
12. Peluso Raffaele, Sezione Regionale Toscana
13. Perretta Salvio, Sezione Regionale Toscana
14. Peruccio Giovanni, , Sezione Interregionale Piemontese-aostana
15. Petralia Gaetano, Sezione Interregionale Siculocalabra
16. Pietroiusti Antonio, Sezione Interregionale Laziale-Abruzzese
17. Quaglia Carlo, Sezione Interregionale Piemontese-aostana
18. Restieri Rosetta, Sezione Regionale Toscana
19. Sacchelli Veronica, Sezione Regionale Toscana
20. Scali Rocco Roberto, Sezione Interregionale Piemontese-aostana
21. Simonini Silvia, Sezione Regionale Toscana

Il Consiglio approva all’unanimità le domande anzidette.
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7. Il Consiglio Direttivo definisce il calendario delle successive tre riunioni: 2 ottobre, 13
novembre e 12 dicembre 2007.

La seduta è tolta alle ore 13.45.
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ALL 1

Agli iscritti al programma di Formazione Continua e Accreditamento d’Eccellenza
SIMLII

Il Direttivo SIMLII, per consentire ai colleghi iscritti ai cicli formativi 2003/2005 e
2004/2006 e che non hanno ancora acquisito i 180 crediti necessari, di ottenere
l’accreditamento, ha deciso di prorogare al 31.12.2007 la scadenza del termine ultimo per
conseguire i crediti necessari.
Il Direttivo ha confermato che gli iscritti al programma, e non ancora accreditati,
possano acquisire fino a 80 crediti nel corso del 2007, dei quali 30 mediante la partecipazione
al Congresso Nazionale della SIMLII (Roma 12-15 dicembre 2007), che è stato individuato
come evento formativo obbligatorio per il 2007, e 50 crediti mediante eventi formativi non
obbligatori, la cui tipologia è descritta dettagliatamente negli allegati A e B, reperibili sul sito
internet del consorzio per l’Accreditamento in Medicina del Lavoro (http://caaml.fsm.it).
Si invitano, pertanto, gli iscritti ai cicli formativi 2003-2005, 2004-2006 a far pervenire (se
non già inviata) alla Meneghini e Associati (Viale Trento 56F – 36100 Vicenza, Tel.:
0444322377, Fax: 0444320321, Email: info@meneghinieassociati.it) entro e non oltre il 5 luglio
2007 il questionario riguardante l’attività formativa non obbligatoria svolta nel 2006 e
dall’01.01.07 al 30.06.2007, in modo da consentire la valutazione dei crediti acquisiti. Il
questionario è reperibile come allegato C sul sito internet del Consorzio per l’Accreditamento
(http://caaml.fsm.it).

I saluti più cordiali

Prof. Pier Alberto Bertazzi
( Consigliere SIMLII)

1

Prof. Giuseppe Abbritti
(Presidente SIMLII)
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ALL 2

TABELLA RIASSUNTIVA EVENTI 2007

Titolo

Data

Luogo

Crediti
SIMLII

“Perchè non si fa diagnosi della patologia
10.11.2007
legata all’occupazione?
Uso delle banche dati per facilitare il processo
diagnostico in medicina del lavoro”

Modena

Prof. Franco
franco@unimo.it

4

XXVII Giornata Romana di Medicina del
Lavoro “Antonello Spinazzola”

Alvito (FR)

Prof. Tomei
Francesco.tomei@uniroma1.it

9

6.10.2007

Sito con programma
http://w3.uniroma1.it/medicina
dellavoro

“Tutela della salute e sicurezza in agricoltura e
nell’artigianato”

XXVII Giornata Romana di Medicina del
Lavoro “Antonello Spinazzola”

6.12.2007

Roma

“Psicologia del ciclo di vita e tutela della
salute dei lavoratori Over 50”

Prof. Tomei
Francesco.tomei@uniroma1.it

9

Sito con programma
http://w3.uniroma1.it/medicina
dellavoro

Aggiornamento linee guida sorveglianza
sanitaria cancerogeni ed ex esposti

6.9.2007

Messina

Prof. PIRA
enrico.pira@unito.it

5

Aggiornamento sui nuovi D.Lgs.vi su rumore
e vibrazioni

Data da
definire

Messina

Prof. Bovenzi
bovenzi@univ.trieste.it

5

Seminario su “Prevenzione e sicurezza nel
comparto dell’edilizia”

27.10.2007

Treviso

Dr. Petronio
Lu.petro@tele2.it

4

“Le nanoparticelle naturali e quelle
ingegnerizzate: loro effetti biologici e
patologici”

11.9.2007

Verona

Dr.ssa Larese Filon - Ing.
Pozzo
luigi.perbellini@univr.it

4

“Aggiornamenti in tema di assorbimento
cutaneo”

17.9.2007

Trieste

Dr.ssa Aprea – Dr.ssa Larese
Filon
luigi.perbellini@univr.it

4

“Lo stress… al lavoro: glossario e principali
quadri psicopatologici correlati al lavoro”

25.9.2007

Verona

Dr.ssa Ballottin – Dr. Romeo
luigi.perbellini@univr.it

4

“Il laboratorio in medicina del lavoro:
problemi analitici e di qualità del dato”

2.10.2007

Trieste

Prof. Apostoli – Dr. Bettinelli
luigi.perbellini@univr.it

4

Bergamo

Dr. Mosconi
gmosconi@ospedaliriuniti.berg
amo.it

9

“Linee guida per la valutazione del rischio e la 27.9.2007
sorveglianza sanitaria in edilizia”

1

e mail di riferimento
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ALL 3

METODI
Il questionario è suddiviso in tre sezioni:
Sezione 1): si richiedono informazioni
•

di tipo anagrafico

•

relative alla formazione professionale (anno di laurea, anno di specializzazione in Medicina del Lavoro,
conseguimento di una ulteriore eventuale specializzazione, iscrizione ad altre società scientifiche
professionali nazionali o internazionali, autorizzazione ex art 55 D.Lgs 277/91)

•

riguardanti lo svolgimento dell’attività di medico competente, approfondendo, in particolare, la modalità
di svolgimento dell’attività di medico competente (libero professionista, dipendente o entrambi), l’ente
e/o l’istituto e/o l’azienda, il numero di dipendenti e il settore produttivo presso cui viene esercitata
l’attività.

Sezione 2): è costituita da domande che indagano su:
•

conoscenza dell’esistenza del Programma di Accreditamento di Eccellenza e della pubblicazione di
Linee Guida specifiche

•

grado di importanza attribuito alle varie Linee Guida in relazione al proprio fabbisogno formativo ed
all’applicabilità nella pratica professionale,

•

valutazione dell’azione della SIMLII in relazione a determinate tematiche

•

conoscenza e valutazione dell’impegno delle Sezioni Regionali della SIMLII

Sezione 3): è costituita da domande che riguardano:
•

partecipazione ai congressi SIMLII (2000-2004)

•

utilità delle riviste “La Medicina del Lavoro” e il “Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed
Ergonomia” e puntualità di ricevimento

•

frequenza di consultazione del sito web della SIMLII.

Sono state create quattro macro-aree per l’analisi geografica dei dati:
Nord Est: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
Nord Ovest: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria;
Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
Il questionario è stato somministrato ad un campione di 483 soggetti soci della Società Italiana di Medicina del
Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII) di età compresa tra i 28 e gli 85 anni, con età media pari a 47,22 ± 10,39;
dei 483 soggetti, 4 non riportano la provenienza geografica.
I restanti 479 provengono da quasi tutte le regioni italiane con la percentuale più alta proveniente dalla
Lombardia (24,8%), seguita dal Lazio (11,5%); le regioni che presentano le percentuali più basse sono la
Basilicata e il Molise con lo 0,4%.
Il 34,0% del campione proviene dal Nord Ovest, il 25,1% dal Sud e Isole, il 22,5% dal Centro e il 18,4% dal
Nord Est.
RISULTATI (Si riportano risultati parziali delle sezioni 1 e 2)
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Dall’applicazione dell’ANOVA emerge che vi è una differenza statisticamente significativa tra l’età media nei
vari gruppi geografici, (p-value ANOVA=0,039); in particolare l’età media del Centro è significativamente
maggiore rispetto a quella della macro-area Sud e Isole (p-value Test di Bonferroni=0.034).
Emerge che nell’ambito delle varie macro-aree, le percentuali di specializzati prima e dopo il 1991 sono
pressoché simili (nord Est: 45,7% di laureati prima del 1991 (vs 54,3% dal 1992); Nord Ovest 54,1% prima (vs
45,9% dal 1992); Centro 49,4% prima (vs 50,6% dal 1992).
Dall’analisi delle frequenze risulta che il 59,2% del campione svolge attività di medico competente come libero
professionale, il 14,3% come dipendente e il 19,0% dichiara di essere sia libero professionista sia dipendente. Il
7,5% (36 soggetti) del campione si è astenuto dal rispondere.
I soggetti intervistati svolgono attività di MC in “Azienda privata” nel Nord Est il 45,8%, nel Nord Ovest il
45,5%, al Centro il 38,2% e nel Sud e Isole il 35,8%; nel Nord Est e nel Nord Ovest seguono rispettivamente con
20,3% e 20,7% coloro che lavorano nell’Azienda pubblica.; nel Centro e nel Sud e Isole segue la ASL (23,5%).
Il 54,0% dei casi validi lavora in qualità di medico competente in enti, aziende, ecc. con meno di 99 dipendenti; il
31,8% dei casi svolge attività di medico competente in enti con più di 500 dipendenti.
Il 76,8% dei casi validi svolge attività di medico competente nel settore dell’industria; a seguire, il 64,8% dei casi
validi nel terziario ed il 18,1% in agricoltura.
Indagando sulla variabile conoscenza del Programma di Accreditamento di Eccellenza della SIMLII (PAES)
emerge che l’80,7% del campione lo conosce, contro il 17,0% che non ne è a conoscenza.
Il 2,3% del campione non ha riportato alcuna risposta.
L’85,5% del campione del Nord Est è a conoscenza del PAES; nel Nord Ovest la percentuale di coloro che ne è a
conoscenza è del 78%; nel Centro l’86,1% e nel Sud e Isole l’83,1%.
A coloro che conoscono il Programma di Accreditamento di Eccellenza SIMLII (390 soggetti) si richiede di
specificare la modalità attraverso cui ne sono venuti a conoscenza (sito web, congressi, colleghi e altro). Emerge
che il 61,7% dei casi è venuto a conoscenza del Programma di Accreditamento attraverso i Congressi (34,9% del
Nord Ovest, 24,5% del Sud e Isole, 24% del Centro, 16,7% del Nord Est); segue una percentuale del 41,6% dei
casi che è stato informato da colleghi (28,2% del Nord Ovest, 31,8% del Sud e Isole il 31,8%, 22,4% del Nord
Est. 17,6% del Centro); infine, il 15,7% dei casi attraverso il sito web (33,9% del Nord Ovest, 25% del Centro,
21,4% del Sud e Isole, 19,6% del Nord Est).
Dall’applicazione del test del Chi Quadro per la verifica dell’indipendenza delle due variabili, non emerge alcuna
significatività (p-value Chi Quadro=0.499).
Per quanto riguarda la domanda relativa all’iscrizione al PAES il 32,9% del campione è iscritto ed il 62,1% non
iscritto.
Dei soggetti non iscritti, il 36% dichiara che la causa della mancata iscrizione è dovuta alle informazioni
insufficienti, il 31,3% ai costi, il 20,6% all’accessibilità, l’8,5% alla mancanza di interesse. In particolare, nel
Nord Est la mancata iscrizione è dovuta ai costi (27,5%) ed alle informazioni insufficienti (25%), mentre nel
Nord Ovest alle informazioni insufficienti (35,2%); al Centro ai costi (40,4%) ed alle informazioni insufficienti
(22,8%); nel Sud e Isole alle informazioni insufficienti (38,8%) ed ai costi (31,3%).
Nelle aree del Nord Ovest, del Centro e del Sud e Isole, si registrano percentuali maggiori di non iscritti rispetto
agli iscritti (in particolare nel Nord Ovest si ha il 68% di non iscritti contro il 32% di iscritti; nel Centro il 55,6%
di non iscritti contro il 44,4% di iscritti; nel Sud e Isole il 55,7% di non iscritti contro il 44,3% di iscritti); l’unica
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area geografica in cui il numero di non iscritti è inferiore rispetto al numero di iscritti, è il Nord Est con
percentuali rispettivamente del 46,4% contro il 53,6%.
Risultano iscritti al PAES il 12,2% dei soggetti che operano presso le Università, il 34,5% dei MC presso le ASL
risulta iscritto il 34,5% (vs 65,5% non iscritto); tra i non iscritti al programma di accreditamento la percentuale
più alta è tra quelli che operano a nell’azienda privata (39.6%), cosi come la percentuale più alta degli iscritti
(49,5%)
All’aumentare dell’età, diminuisce il numero di coloro che non sono iscritti al Programma; tale risultato è
significativo (p-value=0.001), applicando il test Chi Quadro.
Il 69,4% degli iscritti al Programma sono liberi professionisti, 10,2% dipendenti e 20,4% entrambi;
selezionando solo i soggetti noniscritti al Programma emerge che tra i liberi professionisti il 36,5% dichiara di
non essere iscritto per mancanza di informazione, il 29,5% per i costi, mentre nella classe dei dipendenti, la
percentuale maggiore (33,3%) di non iscritti è imputabile ai costi, seguita con il 21,4% dalle informazioni
insufficienti; anche per l’ultima classe (libero professionista e dipendente) la percentuale più alta di non iscritti è
per i costi (38,5%) e il 28,8% per informazioni insufficienti.
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ALL 4
Risultati elezioni Sezioni Regionali e Interregionali e Nazionali tematiche
Sezione interregionale Piemonte - Val D’Aosta, Associazione piemontese e aostana di medicina ed
igiene del lavoro
Presidente:Alessandro Berra
Vice Presidenti: Alessandro Baracco, Gian Mario Giachino
Segretario: Ermanno Capellaro
Tesoriere: Maurizio Coggiola
Consiglieri: Alberto Baratti, Silvano Bosia, Franco Capellaro, Gianluigi Discalzi, Giovanni
Maina, Fabrizio Meliga, Pier Giorgio Piolatto, Enrico Pira, Canzio Romano, Paolo Vergnano

Sezione lombarda - Associazione lombarda di medicina del lavoro e igiene industriale
Presidente: Franco Toffoletto
Vice-Presidente: Stefano Candura
Segretario - Tesoriere: Luisa Belotti
Consiglieri: Nicoletta Biggi, Terenzio Cassina, Silvano Cerri, Pieromano Corti, Giovanni
Costa, Daniele Di Taranto, Marco Ferrario, Antonio Maggio, Paolo Paraluppi, Angela Pesatori,
Stefano Porru, Gianni Saretto

Sezione triveneta
Presidente: Bruno Saia
Vice-Presidente: Lucio Petronio
Segretario-Tesoriere: Ivo Dagazzini
Consiglieri: Luigino Dal Vecchio, Azelio De Santa, Marcello Lodde, Corrado Negro, Luigi
Perbellini, Massimo Sigon

Sezione toscana
Presidente: Pietro Sartorelli
Vice-Presidente: Vincenzo Cupelli
Segretario: Pierpaolo Boccalon
Tesoriere: Letizia Sommani
Consiglieri: Giulio Arcangeli, Pietro Catalano, Alfonso Cristaudo, Rudy Foddis, Giovanni
Guglielmi

Sezione umbra
Presidente: Giacomo Muzi
Vice-Presidente: Nicola Marziani
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Segretario: Carlo Colangeli
Tesoriere: Donato Marino
Consiglieri: Antonella Corbino, Giuseppe Gentile, Massimo Gigli, Giovanni Marandino,
Rosella Mosca

Sezione marchigiana
Presidente: Lucia Isolani
Vice-Presidente: Claudio Gili
Segretario: Barbara Balzani
Tesoriere: Maurizio Falcitelli
Consiglieri: Monica Amati, Antonio Barboni, Valentina Castagnari, Patrizia Perticaroli,
Lory Santarelli

Sezione laziale-abruzzese
Presidente: Francesco Tomei
Vice-Presidenti: devono essere comunicati i nomi dei vicepresidenti eletti
Segretario: Andrea Magrini
Tesoriere: Manuela Ciarrocca
Consiglieri: Paolo Boscolo, Andrea Capri, Luca Coppeta, Giuseppe Di Loreto, Fulvio D’Orsi,
Sergio Fantini, Daniele Gamberale, Antonella Miccio, Antonio Paoletti, Benedetta Persechino,
Giancarlo Pizzutelli, Augusto Quercia, Enrico Tomao, Fabio Tomei, Francesco Vinci

Sezione apulo - lucana
Presidente: Nicola L’Abbate
Vice-Presidente: Mauro Carino
Segretario: Antonio Lorusso
Tesoriere: Rita Dario
Consiglieri: Antonella Basso, Filippo Cassano, Luigi Di Lorenzo, Antonello Rizzo, Luigi
Vimercati

Sezione campana
Presidente: Nicola Sannolo
Vice-Presidente: Umberto Carbone
Segretario: Gaetano Goglia
Tesoriere: Luigi Borea
Consiglieri: Alfonso Cirillo, Eduardo Farinaro, Ciro Furfaro, Francesco Liotti, Ennio Savino
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Sezione siculo-calabra
Presidente: Diego Picciotto
Vice-Presidenti: Marcello Bellia, Irene Polito
Segretario: Francesco Allegri
Tesoriere: Nunzio Lo Cascio
Consiglieri: Giuseppe Cascio, Bruno Farruggia, Concettina Fenga, Mario Giorgianni, Lidia
Proietti, Ernesto Ramistella, Giuseppe Saffioti, Giuseppe Sole, Giuseppe Tranchina, Francesco
Vegna

Sezione di Medicina Preventiva dei Lavoratori della Sanità
Coordinatore della Sezione: Lorenzo Alessio
Ufficio di Segreteria: Plinio Carta, Edoardo De Rosa, Bruno Saia, Giovanna Spatari
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ALL 5

Quote da attribuire per l’anno 2007alle Sezioni regionali, interregionali e alle Sezioni
tematiche sulla base del numero dei Soci iscritti in regola con i pagamenti e che hanno aderito
alle stesse nell’anno 2006

Sezione

N° Soci

Quota % (in euro)

Quota totale (in euro)

Piemonte

76

16

1216

Lombardia

252

16

4032

Triveneto

85

16

1360

Emilia Romagna

79

16

1264

Toscana

66

16

1056

Marche

46

16

736

Umbria

92

16

1472

Laziale Abruzzese

447

16

7152

Campania

84

16

1344

Apuolucana

106

16

1696

Siculocalabra

212

16

3392

Sardegna

20

16

320

Sez. Med.Lav.Sanità

51

8

408

Sez. Docenti Universitari

56

8

448
€ 25.896,00
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